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I levrieri sono cani di antichissime e nobili origini, eppure oggi, in
Europa e non solo, sono la razza più maltrattata. Le corse coi cani e
la caccia a vista sono attività crudeli e indegne di un paese civile come
l’Europa. La nostra associazione, Pet levrieri si batte per la chiusura
dei cinodromi, per la fine della caccia a vista, per il riconoscimento dei
levrieri in tutti i paesi europei come cani d’affezione.
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Il greyhound racing è una vera industria, basata sulle scommesse, dunque sul gioco d’azzardo, che non ha
nessun rispetto per questi animali. Si calcola che tra Regno Unito e Irlanda, ogni anno vengano soppressi o
scompaiano circa 20.000 greyhound, eliminati fin da cuccioli perché non adatti alla corsa, eliminati perché
lenti, perché infortunati, o semplicemente perché a fine carriera. Solo una piccola parte viene data in adozione.
La vita di questi cani trascorre in gabbia, spesso con la museruola, senza gioco, senza contatto umano.
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In Spagna si stima che ogni anno vengano uccisi circa 50.000 galgo, i levrieri spagnoli impiegati per la caccia
a vista. Dopo una vita trascorsa spesso in baracche e buche, vengono eliminati in molti casi con metodi
agghiaccianti: bastonati, gettati nei pozzi, bruciati, impiccati. C’è una pratica barbara, detta “il pianista”,
che simboleggia la tragedia di queste anime: il cane viene impiccato a un ramo basso in modo che soffochi
nel tentativo di muovere le zampe per liberarsi.
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I levrieri sono straordinari cani domestici, grandi compagni di vita e amici dei bambini, e non meritano la triste
condizione in cui vivono. Anche tu puoi aiutarli, facendo conoscere la loro condizione di sfruttamento, non
scommettendo sulla loro vita, adottandoli, aiutando la nostra associazione.
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